
in poi, tutto cambiò. 

Entrò nel noviziato dei 

Passionisti e al papà 

scrisse: «Davvero la 

mia vita è piena di con-

tentezza». La vita reli-

giosa era dura ma lui 

era felice di seguirla e 

dedicarsi a Dio e alla 

Madonna. Morì di tu-

bercolosi il 27 febbraio 

1862, a soli 24 anni. Il 

13 maggio 1920 venne 

proclamato santo. Il 

suo Santuario di Isola 

del Gran Sasso è metà 

di pellegrinaggio di 

migliaia di giovani 

ogni anno.  

Ilaria Bax,  

Valerio Manili 

Oggi c’è una festa, nel nostro 

Oratorio: celebriamo San 

Gabriele dell’Addolorata.  

Egli nacque il primo marzo 

1838 ad Assisi, lo stesso 

Paese di San Francesco e 

Santa Chiara. Il suo vero 

nome era Francesco Possenti. 

Era un ragazzo sensibile, 

cresciuto senza la mamma, 

morta quando lui aveva quat-

tro anni. Era simpatico, 

estroverso e aveva sempre la 

battuta pronta. Quando era 

ragazzino, conduceva una 

vita come tutti i ragazzi della 

sua epoca: indossava vestiti 

pregiati, amava le feste, la 

musica e il teatro. Oltre a 

questo suo lato da giovane 

come tanti, Francesco andava 

in chiesa. Nella sua stanza 

aveva una statua della Ma-

donna Addolorata, per la 

morte di suo figlio Gesù, di 

cui era molto devoto, pro-

vando profonda commozione 

per il suo dolore. Si trasferì a 

Spoleto per il lavoro del pa-

dre e proprio qui avvertì la 

sua vocazione durante la 

processione dell'icona del 

duomo di Spoleto, il 22 ago-

sto 1856. Sentì una voce, 

quella della Madonna: 

«Francesco che stai a fare nel 

mondo? Tu non sei fatto per 

il mondo. Segui la tua voca-

zione» (Cardinale Giovanni 

Colombo). Da quel momento 

San Gabriele dell’Addolorata 
è il patrono del nostro Orato-
rio. Un giovane come tutti, 
che nella sua vita ha saputo 
corrispondere pienamente 
all’amore di Dio e che ora, 
affacciato ai balconi del Pa-
radiso, ci guarda con affetto 
e fa il tifo per noi, perché 
possiamo diventare santi 
come lui.  

Tutti i battezzati, infatti, so-
no chiamati ad essere 
«santi», non solo alcuni, più 
bravi degli altri. Proprio il 
battesimo, ci rende santi, 

rivestendoci della forza 
dello Spirito  e mettendo 
nelle nostre mani tutti i suoi 
doni. Dal battesimo in poi, 
in altre parole, non ci manca 
nulla di ciò che è necessario 
per realizzare in pienezza la 
nostra vita e imparare ad 
amare e a lasciarci amare 
come ha fatto Gesù. Ognu-
no nel proprio ambiente e 
secondo il proprio stato di 
vita.  

Eppure, spesso lo dimenti-
chiamo e viviamo come se 
non fosse vero. Abbiamo 

paura di Dio e vergogna del-
la nostra debolezza. Ma, se 
Dio è amore, perché temere? 
Perché credere a chi vuol 
farci sentire abbandonati da 
Lui? Perché dubitare della 
nostra dignità di figli amati 
di Dio?  

Per questa festa, allora, fac-
ciamoci un regalo: troviamo 
il tempo per dire a noi stessi 
e a chi incontriamo: «Dio ti 
ama e ti vuole santo! Cosa 
stai aspettando?». 

L’ORATORIO FESTEGGIA SAN GABRIELE 

DELL’ADDOLORATA...  

Puoi essere santo lì dove sei 

P A R R O C C H I A  S S . R U F I N A  

E  S E C O N D A  
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Tra i giovani in pelle-

grinaggio al santuario 

di San Gabriele 

dell’Addolorata, in 

tanti arrivano ogni 

anno prima della 

maturità: fanno be-

nedire le penne in 

vista degli esami! 

Disegno di Gaia Di Clemente 
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IL MESSAGGIO DI PADRE AURELIO... 

UN RAGAZZO COME NOI... 

San Gabriele dell’Addo-

lorata amava molto la 

musica. Aveva recitato 

in alcune accademie, 

incantando tutti con la 

sua voce. Gli piaceva 

anche andare alle feste e 

ballare, come  tutti i gio-

vani della sua età. Anche 

noi ragazzi dell’Oratorio 

amiamo la musica. La 

redazione del giornalino 

ha raccolto le informa-

zioni sui gusti musicali 

della nostra generazione. 

“La musica mi piace 

perché è un modo per 

stare tranquilli e allonta-

nare i pensieri”, ci dico-

no alcuni ragazzi del 

gruppo del Calcio. “E 

poi rilassa”, aggiungono 

quelli del Teatro. Tra gli 

artisti che più piacciono 

ai giovani c’è il cantante 

Ultimo, che ha 

conquistato fan 

sia tra i parteci-

panti al laborato-

rio di Cucina che 

di Bricolage: 

“Quando l’ho 

sentito mi sono innamo-

rata, perché le sue can-

zoni sono come poesie”, 

ci dice una ragazza im-

pegnata tra i fornelli. 

Nel laboratorio di Pittura 

c’è anche chi, invece, 

apprezza la musica del 

cantautore Franco Bat-

tiato. Tra le canzoni pre-

ferite dei ragazzi dell’O-

ratorio va forte il duo 

composto da Benji e 

Fede: piacciono molto 

“Magnifico difetto” e 

“Ogni volta”. Ovvia-

mente, anche le canzoni 

di Ultimo si sono con-

quistate un posto specia-

le nel cuore dei tanti fan 

dell’Oratorio: “La mia 

preferita è 

‘Spericolata’”. Anche il 

vecchio tormentone di 

Fabio Rovazzi, 

“Andiamo a comanda-

re”, piace ancora molto, 

così come la canzone di 

Sfera Ebbasta intitolata 

“Notti”: “Rispecchia il 

mio genere preferito, la 

trap”.  

Gaia Di Clemente, Ilaria 

Bax, Valerio Manili e 

Carlotta Masotina  

 

tutti noi, soprattutto in questo 
periodo di Quaresima, a rico-
noscere le nostre debolezze e 
a rialzarci su dopo ogni caduta 
(e ne facciamo tante) soprat-
tutto con il sacramento della 
Confessione, con la preghiera 
e con il digiuno. 
“Non ha fatto grandi cose, ma 
ha lavorato con il cuore e ha 
fatto con amore le piccole 
cose”. Questo ha detto di lui il 
suo direttore spirituale, p. 
Norberto Cassinelli, quando fu 
interrogato per la beatificazio-
ne del nostro amico Gabriele. 
Anche questo ci richiama a 
vivere bene la nostra vita co-

Ciao a tutti, in questo inizio di 
Quaresima vogliamo affidarci 
all’intercessione di un santo 
giovane che ha trascorso la 
sua vita totalmente immerso 
nell’amore di Dio, san Gabrie-
le dell’Addolorata. 
“La santità non è la perfezio-
ne, ma è cadere giù e rialzar-
si”. Di questo era convinto san 
Gabriele che, nel fervore della 
vita, prima di entrare in con-
vento, ha fatto sempre espe-
rienza di questa verità, rial-
zandosi più volte da tante 
cadute, che da giovane amante 
della vita ha avuto spesso. 
Questo è un insegnamento per 

me Cristiani e a notare le pic-
cole cose buone che tante 
volte ci sfuggono piuttosto che 
puntare sempre a fare grandi 
cose per farci vedere. La Cari-
tà, altro pilastro della Quaresi-
ma, passa attraverso la nostra 
attenzione alle piccole cose 
che possiamo fare verso i 
fratelli che hanno bisogno, 
poveri materialmente, ma 
anche spiritualmente. 
Con queste due frasi legate a 
san Gabriele dell’Addolorata, 
di cui abbiamo celebrato la 
festa il 27 febbraio, voglio 
augurare a tutti noi un santo 
cammino di Quaresima, per 
prepararci sempre meglio a 
celerare la Pasqua che porta la 
speranza della vita eterna. 

 

P. Aurelio D’Intino, Parroco 
O R A T O R Y ’ S  N E W S   

 

 

I “Me contro te” sono tra gli youtuber più famosi d’Italia. Si 

chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia. Hanno fatto un film: 

“La vendetta del Signor S”, il loro acerrimo nemico. Hanno 

scritto tre libri interessanti, mi piacciono molto perché sono 

divertenti. Hanno due cagnolini, Kira e Ray: sono dolcissimi.  

Valerio Manili 

La musica dei Me contro Te... 


